Allegato C)

DOMANDA DI ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SCUOLA
DIFFUSA DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

A ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO PARTECIPAZIONE,
COMUNICAZIONE E PARI OPPORTUNITA’
PEC: protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a il ………/………/……….…
a …………………………………………………………
codice fiscale
residente in …………………………………………………………………………………………...
via/piazza ……………………………………………………………………………………………..
in qualità di legale rappresentante dell’organismo
..………………………………….……………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………………………………………...
via/piazza ……………………………………………………………………………………………..
PEC ……………………………………………………………………………………………………

presenta richiesta di adesione

c

al progetto per la Scuola Diffusa, per il quale si allega la proposta formativa
predisposta secondo lo schema di cui all’Allegato D).
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,
DICHIARA
a) di designare in qualità di Referente per il progetto della Scuola Diffusa il
Sig………………………………………………………………………………………………….;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, e
pertanto di non incorrere in alcuna causa che comporti il divieto a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) di essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge n. 68/99, ovvero, la normativa non si applica nel caso di specie in
quanto……………………………………………………………………………………………;
e) di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere in liquidazione
volontaria e di non essere sottoposto a procedure concorsuali in corso o aperte
antecedentemente alla data di presentazione della manifestazione di interesse;
f) di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di
contratti collettivi di lavoro;
g) di essere in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa e di
contratti collettivi di lavoro;
h) l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs.
165/2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
i) che ai fini di quanto disposto all’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012:
□ non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado- tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell’organismo partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Capitolina
ovvero
□ è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità -entro il
secondo grado- tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’organismo
partecipante e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, specificando
di seguito le generalità dei soggetto interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché
il grado di parentela e/o affinità:…………………………………………………………….
.....................................................................................................................................;
j) di aver preso visione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale di cui alla Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - integrato dalla Deliberazione di
Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017, con Deliberazione di Giunta Capitolina n.
18 del 31 ottobre 2018 e novellato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31
gennaio 2019 - e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti nell’ambito del
presente Avviso Pubblico.
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DICHIARA altresì
k) di accettare le condizioni previste nell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse;
l) di provvedere a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno, qualsiasi
variazione alla situazione sopra rappresentata.

AUTORIZZA
Roma Capitale al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso.

Roma, ………/………/……….…
firma
_________________________________

Allega in copia la seguente documentazione:
-

Atto Costitutivo e Statuto, se presenti;
Atto di nomina del Legale rappresentante;
copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
curricula vitae dei formatori individuati dal soggetto aderente;
copia del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, debitamente sottoscritta su ogni sua pagina
dal legale rappresentante e dichiarazione sostitutiva di accettazione dello stesso.;
Informativa sul trattamento dei dati sottoscritta dal legale rappresentante.
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